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LAVORI: Comune di Bonassola località Montaretto Programma di 

riqualificazione urbana per “alloggi a canone sostenibile” Bando Regionale 

DGR n. 827 dell’11/07/2008. LOTTO 1: Fabbricato 12 alloggi - Fabbricato 9 

alloggi – sistemazioni esterne – urbanizzazioni. 
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OGGETTO, MODO E AMMONTARE DELL'APPALTO 
DESIGNAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 
 
ART. 1) - OGGETTO DELL'APPALTO. 

 

L'appalto ha per oggetto tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione nel Comune 

di Bonassola (SP) di due edifici, l’edificio A-B di complessivi 12 alloggi e l’edificio C di 

complessivi 9 alloggi. Gli stabili sono su più piani, completi di piano interrato, completi di 

sistemazioni esterne delle aree pubbliche e private, viabilità e urbanizzazioni. 

 
 

ART. 2) - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE. 
 

L'appalto è costituito dalle seguenti categorie di lavoro:  

 

• Scavi di terreno  per sbancamenti ed a sezione ristretta per  fondazioni, canalizzazioni e 

simili eseguiti sia a mano che in  con  mezzo meccanico; 

• Demolizione di porzione di muro confinante con il fabbricato esistente; 

• posa di tubazioni drenanti e foglio di geocomposito drenante; 

• Formazione di muri di sostegno; 

• Realizzazione di cortina di micropali e cordolo in c.a. di testa in prossimità del fabbricato 

comunale esistente; 

• Fondazioni in conglomerato cementizio armato su platea; 

• Strutture in conglomerato cementizio armato in elevazione (muri, pilastri, travi, solette 

,scale, cordoli ecc.), 

• Muri perimetrali in c.a. con casseforme a faccia vista; 

• Solaio calpestio dei piani abitabili e copertura piana realizzati con solaio prefabbricato in 

latero cemento, tipo Plastbau, dello spess. di cm. 28 e cm. 24 nelle zone servizi igienici; 

• Copertura a falde con struttura portante in travi di legno, pannello coibente sandwich 

legno-coibente-legno e manto di ardesia a doppio strato; 

• Murature perimetrali portanti sismici con doppio pannello di polistirene espanso ad alta 

densità tipo plastbau spessore cm 30-33, debolmente armate; 

• Murature di spina portanti sismici con doppio pannello di polistirene espanso ad alta 

densità tipo plastbau spessore cm 30-33, debolmente armate; 

• Divisori cantine seminterrato in blocchi cavi di argilla espansa Leca, a faccia vista e 

giunti stilati dello spess. di cm. 8;  

• Tramezze con forati cm 8 e doppio Uni cm 12; 

• Impermeabilizzazioni con  guaine mm 4 od in  cemento bicomponente tipo Mapelastic o 

similari; 

• Isolamenti in pannelli di poliuretano, fibra legnosa mineralizzata e sandwich nella 

copertura; 

• Isolamenti con materassini acustici a pavimento; 

• Massetti armati ed alleggeriti; 

• Intonaci esterni ed interni in premiscelato tipo "Pronto" a base calce; 

• Pavimenti in  piastrelle di monocottura cm. 30 x 30 colorate in tutti  gli alloggi su 

massetto in sabbia e cemento;  

• Pavimento in grès rosso 7,5x15 per cantine e loc. tecnici;  
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• Pavimento in grès porcellanato antisdrucciolo, per balconi e terrazzi praticabili; 

• Pavimento atrio, pianerottoli, corridoi scale condominiali gres porcellanato fabbricato A-B 

e marmo/ardesia fabbricato C; 

• Pedate, alzate e zoccolini scale condominiali in ardesia; 

• Bordi balconi in arenaria; 

• Zoccolatura in ardesia altezza cm 30; 

• Zoccolino in legno mordenzato dell’altezza di cm. 8 per i vani degli alloggi; 

• Rivestimenti in piastrelle smaltate 20x20 nei bagni e nelle cucine; 

• Tinteggiatura per esterni con tinte ai silicati di potassio 

• Porte interne alloggi tamburate ed impiallacciate con essenze di legno pregiato; 

• Porte interne tipo “Scrigno” 

• Porte interne in lamiera d’acciaio zincato per cantine; 

• Portoncini caposcala blindati con pannello di rivestimento in noce Tanganika o laminato 

monocolore; 

• Serramento per portoncini capocasa in profili d’alluminio elettrocolore; 

• Serramenti esterni per accesso locali tecnici e C.T. in acciaio verniciato; 

• Serramenti per finestre e p. finestre, in PVC; 

• Persiane in alluminio; 

• Opere metalliche per ringhiere, sportelli, passi d’uomo in ferro; 

• Lattoneria in rame; 

• Impianto idrico, gas, elettrico (luce ed elettrodomestici), telefonico, centralizzato TV e 

citofonico; 

• Impianto centralizzato di riscaldamento; 

• Impianto produzione acqua calda sanitaria mediante pannelli solari; 

• Reti di scarico all’interno ed all’esterno dell’edificio; 

• Opere di calcestruzzo per muri e varie; 

• Cordoli, pavimentazioni marciapiedi aree pubbliche; 

• Rete raccolta acque piovane; 

• Dorsali stradali di allacciamento fognature, gas, acqua, enel, telefonia; allacci dal 

fabbricato ad esse; 

• Illuminazione camminamenti con posa lampioni e quadro e posa cavidotti per 

illuminazione parcheggi; 

• Sistemazione del parcheggio “basso” (area con ulivi) e “alto” con preparazione del fondo 

ed inghiaita finale; 

• Opere di rifiniture varie interne ed esterne per dare completo finito in ogni sua parte ed 

in condizioni di abitabilità il fabbricato completo dei locali interrati e delle sistemazioni 

aree esterne; 

 

ART. 3) DESCRIZIONE DELLE OPERE E DI FINITURA. 
 

 

4.3) OPERE DI FONDAZIONE (c.a. – drenaggi – impermeabilizzazioni) 

 

Le fondazioni, in c.a. armato a platea, saranno realizzate previo getto dello spessore minimo 

di cm. 10 di calcestruzzo magro  a formare un piano complanare di appoggio per le  

casserature della platea di fondazione dei fabbricati. 

Sopra il magrone della fondazione a platea del fabbricato – ove presenti le cantine - sarà 

posta una guaina elastoplastomerica da mm.4; 
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Lungo il perimetro della fondazione verrà posto un tubo drenante in PE diametro 160 mm, 

per la raccolta dell’eventuale acqua di falda e sulle superfici verticali dei manufatti interrati, 

sarà posto in opera un geocomposito drenante, spessore circa cm 2; 

Perimetralmente, sulle murature in c.a. realizzate sulla platea, fino ad uscire dal terreno, 

verrà posta in opera il medesimo strato di geocomposito drenante spess. cm 2 a protezione 

di uno strato di guaina elasto-plastomerica da mm 4 saldata alla muratura in c.a. e 

abbassata fino alla quota del magrone. 

 

 

4.4) OPERE STRUTTURALI 

 

Le opere strutturali in c.a. comprendono: 

- le strutture portanti dell’edificio 

- i muri di sostegno esterni destinati a delimitare il p. seminterrato e quelli previsti dal 

progetto per le sistemazioni esterne 

- le opere portanti delle urbanizzazioni. 

 

I materiali da utilizzare saranno: 
 
- ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C  
 
- CALCESTRUZZO   FONDAZIONI, SOLAI, PARETI IMPERM.  O PROTETTE 
 Classe 25/30  (Rck=300 daN/cmq) 
 
- CALCESTRUZZO  ELEVAZIONE MURI ESTERNI 
          Classe 25/30  (Rck=300 daN/cmq) 
 
- STRUTTURE VERTICALI PORTANTI DEGLI EDIFICI 
              Pannello cassero in doppia lastra di polistirene  tipo Plastbau con getto in 
calcestruzzo  Cl. 28/35 a formare pareti da 15-19 cm di spessore in        cls debolmente 
armato,  per spessori complessivi delle pareti di  25-30-33 cm 
 
 
STRUTTURE  IN ELEVAZIONE  IN C.A. 

 

a)   PIANO INTERRATO 
Le murature perimetrali del piano interrato sino al primo solaio, saranno realizzate in 

calcestruzzo armato. 

  

b) PIANI SUPERIORI 
Rampe scale complete dei pianerottoli, i cornicioni e le travi di coronamento dei solai. 

 

c) SOLAI 
 

I solai dei piani di abitazione saranno del tipo Plastbau con pannello-cassero autoportante a 
geometria variabile e a coibentazione termica incorporata, per la formazione dei solai da armare 
e gettare in opera. 
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d) balconi 
I balconi da realizzare avranno soletta in c.a. spessore cm 11, al loro interno verranno poste 

in opera “C” 65 mm ed armatura di corredo. Le solette saranno poggiate su mensole 

sagomate in c.a. 

 

 

4.5) OPERE MURARIE 

 

MURATURE PORTANTI PERIMETRALI  E DI SPINA  

 

PARETE PERIMETRALE: Realizzate in pareti a cassero per il getto di setti portanti di cls tipo 

plast bau Esso è  formato da due pannelli di polistirene espanso di alta densità uniti e 

distanziati fra loro da tralicci metallici che costituiscono l'armatura del CLS gettato al loro 

interno.   

 

PARETE DI SPINA : anch’esse realizzate in pareti a cassero per il getto di setti portanti di cls 

tipo plast bau Esso è  formato da due pannelli di polistirene espanso di alta densità uniti e 

distanziati fra loro da tralicci metallici che costituiscono l'armatura del CLS gettato al loro 

interno. 

 

MURATURE NON PORTANTI 

 

TRAMEZZATURE  ALLOGGI: Le tramezzature interne degli alloggi, compresi i cassettonati 

per le colonne di scarico e i muretti di chiusura delle vasche da bagno, saranno realizzate 

con mattoni forati dello spessore di cm. 8, murati con malta bastarda. 

Le pareti  dei servizi igienici e delle cucine, saranno eseguite in laterizio doppio Uni da cm. 

12 murati con malta bastarda. 

 

CANTINE: I divisori delle cantine, saranno realizzati con blocchi da cm. 8x20x50 di argilla 

espansa, per uno spess. di cm. 8, a faccia vista di colore grigio. 

 

 

4.6)  INTONACI 

 
Gli intonaci, del tipo premiscelato pronto all’uso, con applicazione a macchina o manuale, sia 

all’esterno che all’interno, saranno a esclusivamente a base di calce. 

 

4.7) COPERTURE 

 

Travature principali in legno lamellare, impregnate a pennello del tipo all'acqua nel colore 

a scelta della D.L.. 

Travetti in legno di abete uso Fiume, sezione 12x12, segate parallelamente con i quattro 

spigoli smussati, trattato con impregnante antitarlo ed antimuffa, colore a scelta della DL. 
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Pannello portante strutturale termoisolante tipo Arthapan, costituito da un nucleo in XPS 

STYROFOAM  (spess. cm 12), su entrambe le facce da una lastra di legno OSB3 o 

multistrato di pino resistente all’umidità. 

Al di sopra del pannello strutturale verrà posta in opera uno strato di guaina traspirante, 

resistente all'acqua, tipo Tivek, antiscivolo e antistrappo, composta da un materassino di 

fibre libere di polietilene HDPE compresse fra di loro. Il rivestimento superficiale composto 

da un tessuto-non tessuto.  

 

Manto di copertura in ardesia - Verrà realizzato il manto di copertura in abbadini di ardesia 

spessore mm 10 con posa “tripla”. L'esecuzione della copertura tripla a ganci si realizzerà 

dopo aver posato la doppia listellatura in abete 3x4 cm fissata solidalmente alla struttura 

sottostante con tasselli inox sigillati con silicone nella testa. 

La linea di colmo sarà realizzata con coppi murati su supporto reggi travetto per la 

ventilazione al disotto delle lastre di ardesia. 

 

Linee “vita”: Saranno realizzate linea di sicurezza per ancoraggio fisso orizzontale.  

 

 

4.8) IMPERMEABILIZZAZIONI - COIBENTAZIONI 

 

Sulle solette dei balconi, e sulle solette accostate agli stabili, sarà realizzata 

un’impermeabilizzazione con doppio strato di guaina in polimeri plastomerici ed elastomerici 

armata con velo vetro, con uno spessore di mm 4+4 sui balconi e spess. mm 4 sulle altre 

superfici. 

 

Al di sotto delle pavimentazioni, verrà posto in opera un materassino acustico in 

agglomerato di fiocchi di poliuretano accoppiato con polietilene, in rotoli, spessore mm 5, 

tipo Mixpur. 

La parete di chiusura degli impianti vano scale, sarà realizzata con un pannello metallico 
portante coibentato al suo interno con poliuretano spessore cm 5. 
 
Per la coibentazione termica, sul solaio a piano terra, sarà posto in opera un pannello di 

poliuretano spessore cm 5 tipo stiferite. 

 

Sui vani caldaia, al di sotto delle pavimentazioni sarà realizzata l’impermeabilizzazione con 

uno strato di malta cementizia bicomponente elastica per impermeabilizzazioni, da applicare 

in almeno due strati di spessore uniforme e sottile.  
 

 

4.9) SOTTOFONDI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

 

Sottofondi: 

Le pavimentazioni saranno poste in opera con sottofondo in sabbia e cemento. Negli alloggi 

e nei vani scale, si provvederà alla formazione di uno strato di isolamento termico e 

alleggerimento, perfettamente complanare, costituito da premiscelato tipo Lecacem, 

spessore cm 12 a base di argilla espansa. 
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All'esterno, sui balconi, si creerà al di sopra delle strutture esistenti, uno strato di malta 

cementizia, per l'incollaggio delle mattonelle. 

 

Pavimenti: 

 

− ALLOGGI: Pavimento su massetto in sabbia e cemento, in monocottura delle dimensioni 

30x30 cm, colori a scelta della DL, stuccatura e pulitura finale. 

 

− BALCONI: Pavimenti in grès porcellanato puntinato, antidrucciolevole, incollato, 

dimensioni 20x20 spessore mm 8, colori chiari, a scelta della DL, finitura naturale, 

compresa stuccatura, pulitura, collante ingelivo, boiacca. 

 

− VANO SCALE A/B: Pavimenti in grès porcellanato bicolore bianco-nero puntinato, 

antisdrucciolevole R12, incollato, dimensioni 20x20 o 30x30 spessore mm 8, compresa 

stuccatura, pulitura, collante ingelivo, boiacca. 

 

− VANO SCALE C: Pavimenti in lastre di marmo bianco e ardesia (cm. 40X20) spessore 

cm. 2, a scelta della DL, su sottofondo frattazzato, compresa stuccatura, pulitura, 

collante ingelivo, boiacca. 

 

− CANTINE: Pavimento in gres 7,5x15 su massetto in sabbia e cemento, compresa 

stuccatura finale. 

 

 

− CAMMINAMENTI PERIMETRALI E DI COLLEGAMENTO: pavimentazione in betonelle tipo 

Veleia spess. cm 6, quattro tonalità mescolate confinata da cordoli in cls 

 

Rivestimenti: 

 
a) - Piastrelle decorate di ceramica maiolicata di 1° scelta, colori tenui, da cm. 20 x 20, 

poste in opera con collante specifico su superfici intonacate, compreso la stuccatura e 

pulitura finale.  

Nei bagni il rivestimento sarà realizzato su tutto il perimetro per un’altezza di mt. 1,60. 

Nelle cucine il rivestimento sarà realizzato su tutte le pareti che saranno destinate ad 

accogliere le varie attrezzature di servizio per un altezza di mt. 1,60. 

 

b) - Zoccolino in legno di fibra dura, mordenzato noce, mogano o rovere, lucidato, 

dell’altezza di cm. 7-8  e spessore cm 1, in opera inchiodato ed incollato. (alloggi). 

 

c) - Zoccolatura in elementi di grès porcellanato a tutta massa, strutturato, dell'altezza di 

circa cm. 10, in tinta con le pavimentazioni attigue, in opera con collante specifico ingelivo, 

stuccatura e pulitura finale.(camminamenti, balconi, logge). 

 

d) - Zoccolatura per rampe scale in lastre di ardesia, lavorate e levigate dello spess. di cm. 

2 e dell’altezza di circa cm. 17, ad elementi della lunghezza di circa cm. 100-150, in opera 

con collante specifico su parete intonacata compreso stuccatura dei giunti e pulitura finale. 
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e) - Zoccolatura scalettata per rampe scale in lastre di marmo bianco di Carrara, lavorate e 

levigate dello spess. di cm. 2 e dell’altezza di circa cm. 17, ad elementi della lunghezza di 

circa cm. 45, in opera con collante specifico su parete intonacata compreso stuccatura dei 

giunti e pulitura finale. 

 

4.10) INFISSI SERRAMENTI 

 

Porte interne ad un’anta incernierate relative agli alloggi saranno del tipo piano 
tamburato ad un battente, tutte del tipo ad un’anta cieche complete di cornici e saranno 

costituite da: 

- ante del tipo tamburato piano dello spessore nominale di mm. 45 con telaio 

perimetrale di irrigidimento e sostegno in abete, rinforzi per serratura, riempimento 

a struttura alveolare in legno semiresinato, copertura con pannelli di fibra o particelle 

di legno, rivestimento tipo noce sia sulle facce piane che sui due lati di battuta; 

- cornici di finitura sui due lati; 

- serratura Patent con chiave, maniglia e cerniere in alluminio bronzato. 

 
Porte interne ad un’anta scorrevoli: se presenti nelle tavole grafiche, saranno realizzate 
porte interne con controtelaio tipo “ scrigno” costituito da una struttura formata da due 

lastre parallele in lamiera zincata e da una grata, sempre zincata, in tondino di acciaio, 

assemblate in modo da permettere lo scorrimento di porte costituite solo dalla sola anta con 

l’ausilio di un binario in alluminio anodizzato e di 2 carrelli a 4 ruote. 

L’anta scorrevole dovrà avere le stesse caratteristiche costruttive e di finitura delle ante 

incernierate ma provvista in alternativa di serratura a gancio e bocchetta in alluminio 

bronzato per l’apertura.   

 

Porte caposcala di accesso agli alloggi dovranno essere impiallacciati sia all’interno che 

all’esterno con essenza di noce, e dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- serratura con chiavistelli comandati dalla chiave a doppia mappa, cilindro di servizio di alta 

sicurezza con saracinesca antitrapano per la chiusura entrata chiave a doppia mappa, 

corredato di defender di protezione sul lato esterno, n° 3 chiavi in confezione sigillata e 

cilindro di cantiere a perdere. 

- cilindro Europeo antiscasso, antistrappo e antitrapano. 

 

Cantine: in lamiera d’acciaio zincato, con procedimento Sendzimir, della luce netta di cm. 

80x200, completamente reversibili per maniglia destra o sinistra, verniciate RAL a scelta 

della DL.  

 

Finestre e porte-finestre: Per la realizzazione dei serramenti si richiede l'impiego di profili 

in PVC rigido antiurtizzato, stabilizzato, autoestinguente, con un’alta resistenza agli agenti 

atmosferici. I profilati usati saranno a tripla camera, con vetro camera e dovranno rispettare 

i valori U indicati nella Legge 10/91.  

 

Sportelli a persiana a una o più ante, saranno realizzati con profilati estrusi di alluminio, 

verniciati a forno previo trattamento di fosfo-crematizzazione del colore a scelta della D.L., 

completi di:  

1) gangheri metallici antiossidazione, in opera nella muratura, in opera con malta o tassello 

metallico – di idonea sezione o lunghezza; 
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2) guarnizioni di tenuta e di battuta in dutral; 

3) assemblaggio dei telai mediante squadrette; 

4) cerniere fissate in apposita scanalatura con serraggio a contrasto; 

5) cremonese di chiusura con asta esterna scorrevole entro apposite guide con tre punti di 

fissaggio; 

6) distanziatori a registro per il fissaggio dell’infisso alla contromaschera; 

7) sportelli “alla genovese” apribili all'interno di tutte le ante anch'essi composti di stecche e 

telaio perimetrali; 

 

Serramenti vano scala  

 
Portone d’ingresso: in alluminio elettrocolore a taglio termico in profili  dello spessore non 

inferiore a mm. 50 , costituito da parti fisse e mobili a Wasistas e due ante. Completo di 

controtelaio in acciaio tubolare e profili in elettrocolore per il collegamento alla muratura. 

Vetro camera 6/7+9+6/7; serratura elettromeccanica con chiave; sistema di richiamo 

automatico di chiusura  per l’anta destra a spingere. 
 

4.11 OPERE IN FERRO 

 
Le ringhiere di protezione dei parapetti dei balconi saranno eseguite con ferro profilato, 
scatolato o tubolare, secondo i disegni di progetto, per un peso non inferiore a Kg. 20/mq, 

fissate alle murature con zanche o tasselli ad espansione di adeguato diametro. La finitura 

sarà con due mani di finitura poliuretanica lucida, previa mano di primer epossidico.  

 

La ringhiera della scala condominiale, eseguita come da progetto, sarà pitturata con due 

mani di finitura poliuretanica lucida, nera, previa mano di primer epossidico.  

 
Sportelli accesso intercapedine piano fondazioni: saranno in acciaio zincato delle 
dimensioni indicate in progetto, ad un’anta, completo di telaio a murare, provvisto di 

serratura tipo Yale e posto nel corridoio di collegamento scala-cantine. 

 

Scala accesso CT fabbr C: per l’accesso al locale CT del fabbricato C sarà realizzata una 
scala con struttura e ringhiera metallica. 

 

Griglie metalliche su locali CT: al fine di garantire la ventilazione dei locali CT, si 
predisporrà idonea griglia metallica alettata zincata di ventilazione, montata su telaio 

metallico ancorato al muro. 

 
Sportelli contatori: saranno in acciaio zincato spessore 10/10 delle dimensioni indicate in 

progetto, ad una o più ante, completi di telaio a murare, provvisto di serratura tipo Yale o 

chiave a quadrello/triangolo. 

 

4.12 OPERE IN PIETRA 

 

a) Le soglie delle finestre e delle portefinestre, saranno realizzati in lastre lavorate e levigate 

di ardesia dello spess. di cm. 3, complete di gocciolatoi e battentature, in opera con malta 

bastarda e grappe d’ancoraggio in ottone. 
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b) Le pedate e le alzate dei gradini rampe scale, le pedate d’arrivo ai pianerottoli intermedi 

e ai piani, le soglie ingresso dei portoncini capocasa, i bordi dei poggioli e dei camminamenti 

se non diversamente specificato saranno realizzati con lastre lavorate e levigate di ardesia 

dello spess. di cm. 3 (spess. cm. 2 per le alzate) anche con lavorazioni delle lastre a coste 

curvilinee, complete di battentature e qualsiasi lavorazione speciale che si rendesse 

necessaria per il perfetto adattamento delle lastre all’opera muraria,  in opera con malta 

bastarda o collante specifico ingelivo e grappe d’ancoraggio in ottone.  

 

c) Lungo il perimetro dei  pianerottoli ai piani, in prossimità di ogni rampa presente, sarà 

posato uno zoccolino lavorato e levigato di ardesia dello spess. di cm. 2, e dell’altezza di cm. 

17 circa, a correre, in opera con collante specifico, con stuccatura e pulitura finale. 

 

d) Lungo il perimetro dei fabbricati sarà posta in opera lastra basamentale in ardesia spess. 

cm 2 altezza cm 30, in opera con collanti ingelivi e tasselli. 

 

4.13 COLORITURE VERNICIATURE FINITURE 

 
Le pareti e i soffitti degli alloggi  saranno tinteggiate, con tre mani  di tempera nei colori che 

all'atto esecutivo saranno scelti dalla Direzione dei Lavori. Nello stesso modo saranno 

tinteggiate le pareti e i soffitti di tutti pianerottoli del vano scala e le parti intonacate dei 

corridoi/locali cantine. 

 

Le pareti dell’atrio e quelle dei pianerottoli saranno rivestite a tutta altezza con rivestimento 

plastico  continuo, idrosolubile a base di resine sintetiche e quarzo, granulometria da 0,7 a 1 

mm., previa preparazione del fondo, nei colori scelti dalla D.L. 

 

Il rivestimento di facciata sarà realizzato con pitture ai silicati di potassio effetto intonaco 

colorato. Il prodotto, composto con pitture a base di silicati di potassio miscelati con 

pigmenti selezionati per esterni, conterrà pigmenti inorganici stabili agli U.V. e avrà elevata 

permeabilità al vapore acqueo, ottima resistenza agli agenti atmosferici.  

 

Controsoffitti in cartongesso da 13 mm sono previsti all’ultimo piano per la chiusura della 

parte centrale dei soffitti. Questi verranno realizzati con lastre di cartongesso resistenti 

all’umidità e montati su strutture metalliche, formando, dove necessario parti 

orizzontali/verticali. 

 

Parete di chiusura impianti vano scale, con pannello coibentato, composto da due lastre 

simmetriche di acciaio preverniciato, strato isolante interno 50 mm di poliuretano. 

 

4.14  LATTONERIE 

 

a) Riscontri, scossaline, coprigiunti, canali e converse saranno eseguiti in rame spessore 

mm. 0,5 e verranno posti in opera. La posa avverrà alle strutture sottostanti medianti 

tasselli e viti.  

 

b) Pluviali. Anch'essi in rame spessore 5/10 con diametro 10 cm. Detti pluviali saranno posti 

in opera con staffe nella misura di almeno uno ogni 1,5 ml e comunque al di sotto del 
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collare di giunzione di due pezzi. I pluviali si raccorderanno alla rete fognaria mediante 

gambali in ghisa della lunghezza di mt. 2,00. 

 

4.15  IMPIANTI ELETTRICI – TV – CITOFONICI – TELEFONICI 

 
Gli impianti devono comprendere la fornitura e la posa in opera dei materiali per la 

realizzazione di: 
- linee principali di alimentazione; 

- impianti elettrici utilizzatori; 

- impianti di forza motrice; 

- impianti di “portiere elettrico”; 

- impianti di orologi elettrici; 

- impianti di antenne collettive per ricezione televisione e satellite; 

- impianto telefonico; 

- impianti speciali. 
 

L’impianto necessita, di una serie di quadri elettrici per la protezione delle linee 
oltreché delle persone. 

In particolare i quadri elettrici principali(quadri generali singoli alloggio, quadro 
condominiale) verranno installati in prossimità dei contatori elettrici. 

Il quadro condominiale alimenterà tutte le utenze condominiali(luci scale e cantine 
ed esterne, prese centralino TV (o TV-SAT nell’edificio C), sistema di contabilizzazione, 
ecc) e la centrale termica. 

Il quadro generale del singolo alloggio alimenterà il centralino all’interno 
dell’afferente appartamento e la cantina di pertinenza. 

 

In particolare,  

 

-        all’interno degli alloggi gli impianti saranno eseguiti con posa sotto traccia e 
frutti in scatole incassate. All’ingresso dell’alloggio sarà installato un centralino 
elettrico contenente gli interruttori di protezione dei circuiti elettrici. Saranno 
predisposti punti luce senza apparecchiatura. Le prese della cucina utilizzate 
per gli elettrodomestici saranno equipaggiate con interruttore bipolare e 
fusibile sulla fase. Nei bagni sono previsti pulsanti a tirante alimentati a 
230Vac ed installati al di fuori delle zone classificate (0, 1, 2). Sono inoltre 
installate una presa telefonica e una presa TV (ovvero TV-SAT nell’edificio C) 
per ciascun alloggio; 

 

- Nel vano scale gli impianti saranno eseguiti con posa sotto traccia e frutti in 
scatole incassate, mentre all’interno del cavedio impianti situato nel vano scale la 
posa sarà all’interno di tubazioni a parete. Il quadro elettrico condominiale sarà 
installato al piano terra dell’edificio nelle parti comuni, e conterrà gli interruttori di 
protezione dei circuiti elettrici. Saranno installati punti luce con apparecchi 
illuminanti a plafone o a parete con lampade fluorescenti compatte da 20W. Il 
comando delle luci avverrà con sistema a pulsante con timer di spegnimento. Per 
la luce caposcala al piano terra è prevista l’accensione con crepuscolare. I circuiti 
ausiliari(contabilizzatori, centralini televisivi o satellitari, ecc saranno collegati ed 
alimentati all’interno del cavedio scale. 

 

-       Nelle aree condominiali delle cantine gli impianti saranno eseguiti con posa a 
parete e frutti in scatole anch’esse a parete. Saranno installati punti luce con 
apparecchi illuminanti a plafone o a parete completi di lampade fluorescenti 
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compatte da 20W, sia in locali interni che all’esterno del fabbricato. Il quadro 
elettrico centrale termica sarà installato al piano terra dell’edificio nelle parti 
comuni, e conterrà gli interruttori di protezione dei circuiti elettrici. Saranno 
predisposti punti luce con apparecchi illuminanti a plafone o a parete con 
lampade fluorescenti compatte da 20W. Il comando delle luci avverrà con 
deviatori e interruttori. Verrà predisposto un alloggio per portatori di handicap. 
In detto alloggio, il posizionamento dei frutti sarà quello previsto dalle 
normative vigenti. 

 

Nelle cantine afferenti il singolo alloggio, gli impianti saranno eseguiti con posa 
a parete e frutti in scatole anch’esse a parete. Saranno predisposti punti luce 
con apparecchi illuminanti a plafone o a parete, comando di accensione ad 
interruttore ed una presa 10/16 A. 

 
-       Nella centrale termica gli impianti saranno eseguiti con posa a parete e frutti 

in scatole anch’esse a parete. Il quadro elettrico sarà installato all’interno del 
locale  ed alimenterà il quadro di automazione, regolazione e controllo 
dell’impianto termico dell’edificio. Saranno installati punti luce con apparecchi 
illuminanti a plafone o a parete con lampade fluorescenti 2x58W.  

 

-       Nelle aree all’aperto gli impianti saranno eseguiti con posa interrata entro 
cavidotti doppio strato sezione 90. Le armature tipo RUUD  LEDway Road ottica 
TM da 20 led @ 525mA sono installate su pali in acciaio conici di altezza 3 metri, 
le armature TIPO RUUD LEDway 52 40W sono installate su pali in acciaio conici di 
altezza 6 metri. 

 

 
 

IMPIANTI TELEFONICI, CITOFONICI ED AUSILIARI 

 L’ edificio sarà dotato di impianto telefonico, costituito da linee in cavo a partire 
dal punto di consegna, attraverso i cavidotti e canalette già predisposte. Dal punto di 
consegna, attraverso le vie cavi predisposte. All'esterno dell’ edificio sarà fornita e 
posta in opera una postazione citofonica con altoparlante del tipo antivandalismo, 
provvista di portiere elettrico con elettroserratura, con relativi pulsanti di chiamata. 
Ogni appartamento sarà dotato di citofono intercomunicante con la predetta 
postazione esterna di chiamata oltrechè di impianto, alimentato da trasformatore 
SELV, per circuiti di sicurezza e segnalazioni chiamate (es. pulsanti a tirante bagni); 

 

IMPIANTO  DI ANTENNA TV  E RICEZIONE PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI 

(Fabbricato C) Impianto televisivo satellitare sarà composto da parabola diametro 
80 cm con convertitore universale puntata su satellite HOT BIRD (SKY) montata su 
palo, per impianto centralizzato combinato TV-SAT, cavo coassiale bassa perdita. 

PRESE D'ANTENNA 

Sono previste una presa per alloggio. 

 

IMPIANTO TELEFONICO 
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In ogni alloggio devono essere previste le tubazioni destinate a contenere i cavi 
telefonici. 

L'impianto telefonico deve essere separato da ogni altro impianto. 

 

4.16 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO 

 

L’impianto idrosanitario che comprende gli Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua 

fredda e calda – Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici, avrà origine 

dai punti di consegna dell'ente erogatore e verranno eseguiti con tubo in PEX , sino alla 

nicchia esterna dove sarà predisposto in tubazione di acciaio zincato il clarinetto per la 

collocazione dei contatori. Le tubazioni di adduzione acqua, realizzate in tubo multistrato, a 

partire dai contatori posti a livello strada, saranno portate fino all'interno degli alloggi con 

distribuzione a collettore, correnti entro guaine in materiale termoplastico autoestinguente 

per i servizi cucina e bagni. Le tubazioni di distribuzione dell’acqua calda, provenienti dai 

moduli di contabilizzazione del calore dell’impianto di riscaldamento, saranno anch’esse 

realizzate con tubo multistrato protetto da guaina.  

Le reti di scarico dei servizi di cucina e dei bagni, sino al collegamento con la colonna di 

scarico, saranno eseguite con tubo in polipropilene fonoassorbente ed autoestinguente ad 

innesto, provvisto di sistema antisfilamento, del diametro di mm. 40.  

Dovrà inoltre essere predisposto per ogni alloggio un attacco sia per la lavatrice che per la 

lavastoviglie, completo di rubinetto portagomma in ottone cromato e le relative tubazioni di 

scarico in tubo di polietilene fonoassorbente ed autoestinguente ad innesto, provvisto di 

sistema antisfilamento, del diametro di mm. 40. 

 

Diramazione acqua fredda e calda 
La rete verrà realizzata mediante tubazioni in PEX idonee per la distribuzione dell’ acqua 

sanitaria calda e fredda  

 
APPARECCHI IGIENICO SANITARI 
 
Nei bagni - w.c. di ciascun alloggio nella posizione indicata dai grafici di progetto saranno 

posti in opera i seguenti sanitari: 

 

- vasi a sifone fra cm. 45 x 34 x 38 e cm. 46 x 36 x 38, in porcellana dura vetrificata 

(Vitreous China) in opera completi di cassetta di cacciata a zaino o incasso se necessario, 

coperchio in plastica; 

 

- vasche da bagno in metacrilato di colore bianco, del tipo da rivestire, delle dimensioni di 

cm. 170/160 x 70, poste in opera complete di colonna di scarico automatica, rubinetteria ed 

ogni accessorio; 

 

- piatto doccia in metacrilato, di forma quadrata, di prima scelta, di forma quadrata con 

dimensioni cm 80x80. Scarico con piletta e sifone in ottone cromato; 

 

- bidet in porcellana dura vetrificata (Vitreous - China) delle dimensioni  di cm. 56 x 35 x 

38, posti in opera completi di rubinetterie; 
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- lavabo in porcellana dura vetrificata (Vitreous - China), del tipo a colonna ,delle dimensioni 

di cm. 58 x 48 - posto in opera completo di rubinetterie; 

 

- sifoni saranno posti in opera nelle cucine e nei bagni, (per lavatrici e lavastoviglie) sifoni a 

parete in piastra di acciaio inossidabile da cm. 15x15, completi di attacco di carico e di 

rubinetti metallici di arresto e scarico, accessori ed opere murarie; 

 

- Alloggio handicappati: sarà predisposto un alloggio per portatori di handicap. Per il rispetto 

della vigente normativa, si sostituirà la vasca da bagno con piatto doccia a pavimento – del 

tipo speciale – con piletta ribassata e si porrà in opera w.c. Con altezza minima cm. 45. 

 

Per gli usi condominiali, nella composizione del clarinetto di assemblaggio dei contatori 

dell'acqua, si prevederà ulteriore contatore e valvola di intercettazione. 

 
PREDISPOSIZIONE DI LAVELLO DI CUCINA CON ATTACCO E SCARICO 
LAVASTOVIGLIE 
Predisposizione di lavello costituita da conduttura di acqua fredda e calda, affioranti sulla 

superficie finita della parete munite di tappo filettato; conduttura di scarico predisposta e 

raccordata alla rete, munita di chiusura stagna. Tale voce comprende anche l’attacco e 

scarico per lavastoviglie come descritta al punto seguente. 

 
PREDISPOSIZIONE DI LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE 
Predisposizione di lavatrice e lavastoviglie; essa è costituita da attacco speciale conduttura 

di acqua fredda e conduttura di scarico raccordata alla rete, munita di sifone incassato nella 

muratura. Il rubinetto di erogazione è applicato a parete per erogazione di sola acqua 

fredda, del tipo a valvola con tappo metallico e guarnizione in gomma o teflon, erogatore 

con bocca predisposta per attacco tubo di gomma per elettrodomestici, in lega di bronzo. 

 
RUBINETTI A VALVOLA IN LEGA DI BRONZO CROMATA CON MISCELATORE 
MONOFORO A DOPPIO COMANDO  
Rubinetti di erogazione per applicazione a gruppo batterie sui sanitari, di tipo monoforo a 

doppio comando di miscelazione acqua fredda e calda; 

 
GRUPPO DA INCASSO IN LEGA DI BRONZO CROMATA CON MISCELATORE E NAPPO 
EROGATORE A PARETE PER DOCCIA  
Rubinetti di erogazione per applicazione a gruppo interno a parete con comando di 

miscelazione acqua fredda o calda, nappo aspersore a parete, rompigetto aereatore, in lega 

di bronzo. 

 

Servizi igienici per persone disabili 
Come da progetto, sarà realizzato un alloggio per disabili a piano terra. Il servizio igienico 

sarà allestito per permetterne la visitabilità.  

 

4.17  IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

 

 

L’impianto a servizio dell'edificio sarà costituito da: 
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- un IMPIANTO A RADIATORI a servizio di ogni alloggio, servito da una rete di tubazioni per 

la distribuzione dell'acqua calda ai corpi scaldanti, atta a soddisfare il fabbisogno termico dei 

singoli ambienti, provvisto di orologio, termostato elettronico a servizio di ogni unità 

immobiliare; 

 

- una UNITA’ DI CONTABILIZZAZIONE del calore per ogni appartamento, posta nel vano 

scale in prossimità dell’ingresso dell’alloggio come da progetto, completa di valvole, 

contatori riscldamento e a.c.s. ed accessori; dette unità saranno servite a loro volta da: 

 

- una CENTRALE TERMICA condominiale costituita da n. 2 caldaie a condensazione del tipo 

modulare componibile in sequenza, poste in apposito locale tecnologico al piano 

seminterrato (o piano terra) in aderenza agli edifici, ad uso riscaldamento, provviste di 

gruppi pompe di circolazione circuiti primario e secondario, vasi di espansione, collettore a 

spillamento, centraline di regolazione elettroniche ed accessori; gruppo di produzione a.c.s. 

costituito da accumulo in acciaio inossidabile massiccio di capacità come da progetto, 

anch’esso completo di gruppi pompe,centraline di regolazione ed accessori; 

 

Nello specifico l’impianto centralizzato sarà costituito da: 
 
RADIATORI 

I radiatori saranno del tipo in alluminio pressofuso, ad elementi, verniciati a forno a polveri 

epossidiche polimerizzate, valvole termostatiche e detentori, valvolini di sfogo aria ed 

accessori (del tipo cromato). 

 

TUBAZIONI 

Le tubazioni PEX  saranno di prima qualità e scelta, con relative curve stampate aventi 

raggio di curvatura pari a 1.5 volte il diametro, così come la raccorderia, i pezzi speciali e gli 

staffaggi di sostegno. Le giunzioni saranno realizzate mediante idonei pezzi speciali. 

 

CRONOTERMOSTATO: all’interno di ogni alloggio, sarà posto in opera un cronotermostato 

con programmazione giornaliera/settimanale. Ogni cronotermostato avrà il libretto di 

istruzioni da consegnare agli inquilini. 

 
VALVOLE 

Per le varie parti dei circuiti, al fine di poter sezionare l'impianto per ragioni manutentive o 

altro, saranno usate valvole dei seguenti tipi, in numero e dimensioni come da progetto 

esecutivo: 

- valvole a sfera in bronzo, filettate, per tutti i circuiti di acqua calda, per intercettazione 

delle batterie, per intercettazione e by-pass sistemi di regolazione sulle unità di trattamento 

aria, ecc. per diametri fino a 1"1/2; 

- valvole a farfalla, esecuzione PN 10 per diametri superiori a 1"1/4, e per tutti i 

collegamenti sui collettori e gruppi pompa della Centrale. 

 
UNITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E SCAMBIO TERMICO 
Ogni appartamento sarà dotato di una unità di contabilizzazione per il riscaldamento una per 

la produzione dell'acqua calda sanitaria raggruppati in un unico modulo contenente le 
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apparecchiature di scambio termico, regolazione e contabilizzazione di zona, installato nel 

vano scale in prossimità degli accessi alle unità immobiliari. 

Ogni modulo è costituito dai seguenti elementi: contabilizzatore termico per a.c.s., 

contabilizzazione termica per riscaldamento predisposti per tele lettura da remoto, valvole di 

intercettazione, valvola a tre vie, sonde di temperatura ed accessori vari, il tutto entro 

contenitore in acciaio zincato e verniciato; 

 

CENTRALE TERMICA 

La centrale termica del fabbricato sarà realizzata mediante fornitura e posa in opera di 

caldaie murali a gas stagne per riscaldamento a condensazione diretta, regime di fiamma a 

modulazione lineare e temperatura scorrevole con controllo di fiamma a microprocessore, 

alimentazione 220V/50.  

 

4.18  IMPIANTI ENERGIE ALTERNATIVE RINNOVABILI 

 

COLLETTORE SOLARE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 

Collettori solare modulare con piastra captante in rame e contenitore in alluminio estruso  

Collettore piano adatto per montaggio su tetto piano o inclinato per installazione da incasso. 

Ogni tubazione in entrata/uscita dai pannelli andrà debitamente incassata e resa non 

visibile.  

L’impianto avrà un assorbitore in rame con rivestimento sottovuoto altamente selettivo; 

Coibentazione di elevata qualità in lana minerale di 50 mm con inclusa isolamento dei bordi 

Vasca in alluminio estremamente resistente ed esteticamente gradevole vetratura collettore 

costituita da 4 mm di vetro solare antigrandine a basso contenuto di ferro. 

 

4.19 CANNE FUMARIE - TUBAZIONI 

 

SMALTIMENTO ODORI E VAPORI 

La rete di smaltimento odori e vapori comprende l'estrattore elettrico, le condutture e i 

relativi camini di evacuazione. Tali reti consentono l'evacuazione da cucine o da altri locali di 

servizio e bagni non areati naturalmente. Difatti, per lo smaltimento dei vapori delle cucine 

e dei servizi igienici non areabili, saranno installate delle condotte in PVC. del diametro 

minimo di 100 mm, indipendenti per ciascun alloggio, portate sopra il tetto per terminare in 

apposita testa di camino. 

 
CONDUTTURA MONOUTENZA PER ODORI E VAPORI CUCINA 

Le condutture di evacuazione degli aereiformi , saranno realizzate impiegando tubi, raccordi 

e pezzi speciali in PVC, con giunti a bicchiere, inseriti in muratura o ancorati a questa. Nella 

messa in opera verranno presi accorgimenti opportuni onde evitare la creazione di 

eventuale ponte termico e la condensazione dei fumi. 

 

(solo fabbr C) CONDOTTE ULTIMO PIANO 

All’ultimo piano del fabbricato C, saranno poste in opera canne fumarie in acciaio coibentato 

del diametro interno cm 25. Dette canne, per l’eventuale installazione da parte degli utenti 

di caminetti. Dette canne saranno convogliate in idonei camini a tetto. 
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Le condutture di evacuazione degli aereiformi , saranno realizzate impiegando tubi, raccordi 

e pezzi speciali in PVC, con giunti a bicchiere, inseriti in muratura o ancorati a questa. Nella 

messa in opera verranno presi accorgimenti opportuni onde evitare la creazione di 

eventuale ponte termico e la condensazione dei fumi. 

 

IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PER BAGNI NON AREATI 

e canalizzazioni di evacuazione di odori e vapori a temperatura ambiente dei bagni, saranno 

realizzate in tubi di PVC serie leggera con giunti a bicchiere inseriti nella muratura, 

attrezzate con elettroestrattori posti alla base della tubazione ed alimentati elettricamente. 

Tali estrattori saranno muniti di filtro asportabile ed avranno una portata pari a quella 

richiesta dalla normativa vigente 

 

4.20  IMPIANTI DI ADDUZIONE GAS 

 

Gli impianti di adduzione del gas metano (uno per ogni alloggio) e uno per ciascuna centrale 

termica avranno origine dai punti di consegna dell'ente erogatore e verranno eseguiti con 

tubo in rame elettrolitico, completi di raccorderia 

. 

Le tubazioni sopra descritte correranno esternamente all’edificio lungo i percorsi e fino al 

punto di ingresso nei vani cucina. 

All’interno di ogni alloggio le tubazioni in rame saranno posate a pavimento in unico pezzo 

senza saldature (entro guaine protettive per gas) completamente annegate in malta di 

cemento, a distanza dalle pareti non superiore a 20 cm. 

Sulle facciate, le tubazioni gas saranno incassate in apposita crena e coperte con un carter 

metallico in lamierino zincato e verniciato spess. 5/10 di finitura.  

L'impianto è costituito da una rete di distribuzione principale e da una rete di distribuzione 

secondaria fino ai terminali di erogazione. 

 
INTERCETTAZIONE MANUALE DEL GAS 
Sarà collocato nella parete attrezzata della cucina. Il punto esatto dove dovrà essere 

posizionato sarà concordato con la D.L. al fine che il posizionamento non interferisca con la 

disposizione degli arredi della parete attrezzata. 

 

4.21  VARIE  

 
Nicchia contatori: verrà realizzata una nicchia contatori acqua, gas, Enel, realizzata con 

pareti laterali in mattoni doppio UNI, tetto in tavelloni, intonacata all'interno e all'esterno, 

tinteggiata, protetta superiormente con lamierino di rame spess. 5/10, divisa in due 

comparti: acqua/gas ed Enel, entrambe chiusi con persiane a doppia anta e serratura a 

chiave. 

 

Prese di aereazione UNI 7129: saranno predisposti fori di ventilazione come da norma uni 

7129.  

Casellario: In prossimità degli ingressi, verranno poste in opera le cassette per la 

corrispondenza  per esterno, singole o gruppo, in alluminio pressofuso verniciato. 
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Scorte materiali: sarà fornito 1 mq per ogni alloggi delle mattonelle impiegate sia per le 

pavimentazioni e sia per i rivestimenti. 

 

4.22 SISTEMAZIONI ESTERNE - URBANIZZAZIONI 

 

A) Reti: 
Saranno realizzate le reti acque nere, bianche, condotte Telecom, Enel, illuminazione 

pubblica, condotta generale acqua e gas (solo scavo). 

La parte illuminate sarà con armatura di illuminazione aree stradale/residenziali IP 65 con 

dispositivo elettronico cablata e rifasata per lampada A LED 40w , lampada inclusa. 

 
B) Camminamenti perimetrali e di collegamento 
I camminamenti perimetrali saranno pavimentati con betonelle tipo Veleia spessore cm 6, 

quattro tonalità mescolate (fumo di Londra, antracite, marrone, senape) confinate da cordoli 

in calcestruzzo 

 

C) Finiture 
Scale esterne, di collegamento tra i vari livelli, saranno rifinite con piane in pietra serena 

(arenaria) spessore cm 3 ed alzate spessore cm 2. I pianerottoli intermedi saranno 

pavimentati con betonelle tipo Veleia e avranno a completamento ringhiere in ferro 

verniciate. Stesso grado di finitura avranno le rampe per disabili. 

 

G) Parcheggi 
Le due aree a parcheggio saranno consegnate con uno strato di inerte di cava (non riciclato) 

livellato e pressato. Nell'area inferiore si provvederà alla rimozione e ricollocazione nelle 

aiuole di alcune piante di olivo interferenti. 
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